Comune di Milano - Prot. 04/11/2020.0439857.I. - Rep. OR1C0 0000053/2020 Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale dig
itale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune d
i Milano

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di ulteriori misure eccezionali volte a
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione
emergenziale.

IL SINDACO
Visti
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs.
267/2000, n. 10 dell’11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21
del 30.04.2020, n. 25 del 13.05.2020, n. 31 del 29.05.2020 e n. 50 del 22.10.2020,
con cui sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento
della diffusione del contagio COVID-19 e, dall’altra, al mantenimento dei servizi
essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i
cittadini/utenti, nonché all’agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- il DPCM del 03.11.2020.

Rilevato
- che il citato DPCM del 03.11.2020 ha introdotto misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale nonché ulteriori misure di contenimento
del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di
elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.
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Ritenuto
- che il quadro emergenziale delineatosi, correlato alle restrizioni adottate con il
suddetto DPCM, comporta la necessità di adottare specifiche disposizioni al fine di
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di agevolare gli spostamenti
consentiti e necessari attraverso una mobilità libera e non onerosa all’interno della
città di Milano;
- che, alla luce di quanto sopra, è necessario adottare le seguenti misure temporanee:
 sospensione della disciplina “Area C” vigente nella Zona a traffico limitato
Cerchia dei Bastioni;
 sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di
sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino;
 di procedere alla proroga sino alla data del 31 gennaio 2021 dei pass disabili
rilasciati dal Comune Milano e dei collegati permessi al libero transito nelle
Corsie Riservate ai mezzi pubblici e tutte le ZTL del Comune di Milano in
scadenza dall’entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre
2020.
Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA
1. di sospendere, dall’entrata in vigore del presente provvedimento, la disciplina
della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni “Area C” sino a nuovo
provvedimento;
2. di autorizzare, dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sino a nuovo
provvedimento, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti
(cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce
blu) su tutto il territorio del comune di Milano ;
3. di procedere alla proroga sino alla data del 31.1.2021 dei pass disabili rilasciati
dal Comune Milano e dei collegati permessi al libero transito nelle Corsie
Riservate ai mezzi pubblici e tutte le ZTL del Comune di Milano, in scadenza
dall’entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 2020.
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******************

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it,
ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.
Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)
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